**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 85/2013

Del 08-11-2013

Oggetto
Bando GAL Ogliastra Misura 313 Azione 2 - Informazione e accoglienza. Approvazione
proposta di "Realizzazione di un centro di informazione e accoglienza da realizzarsi nei locali
che ospitavano il vecchio Comunale.
L'anno duemilatredici il giorno 8 del mese di Novembre alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

VITTORIO LAI

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :
• Il GAL Ogliastra ha pubblicato bando per l’ ammissione ai finanziamenti della misura 313 Azione 2 del di Piano Sviluppo Locale “Informazione e accoglienza” realizzazione di centri di informazione
e accoglienza turistica e relative reti, attraverso l'adeguamento di strutture esistenti, finalizzate a
garantire l'accoglienza al visitatore/turista e fornire informazione specifica sull'area e sui prodotti
interessati dal percorso dell'itinerario e l'allestimento dei locali;
• L’ Amministrazione comunale di Jerzu intende partecipare al bando al fine di implementare i servizi
turistici nel Comune di Jerzu;
CONSIDERATO CHE saranno finanziati gli interventi localizzati nei comuni D1 facenti parte del GAL
(Arzana, Baunei, Gairo, Ilbono, Jerzu, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana Triei, Ulassai, Urzulei,
Ussassai, Villagrande Strisaili) e nei Comuni ricadenti nell’Area D2 a condizione che abbiano una ricaduta
sull’intero territorio Leader;
VISTA l’idea progettuale e proposta di candidatura per la realizzazione di un Centro di Informazione e
Accoglienza con l’intervento denominato “Realizzazione di un centro di informazione e accoglienza da
realizzarsi nei locali che ospitavano il vecchio Municipio” predisposto dall’ Ufficio Tecnico comunale
dell’importo complessivo 100.000,00 più IVA;
RICONOSCIUTA l'importanza di tale proposta;
ATTESA pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del proposta progettuale;
VISTO il D. Lgs.vo 12/04/2006 n° 163 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. N° 207 del 05/10/2010;
VISTO il D. Lgs.vo n° 267/2000;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;
UNANIME

DELIBERA

DI APPROVARE proposta di candidatura per il Centro di Informazione e Accoglienza
“Realizzazione di un centro di informazione e accoglienza da realizzarsi nei locali che ospitavano il
vecchio Municipio” predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale per l’importo complessivo di €
100.000,00 più IVA;
DI DARE ATTO che l’IVA sulle spese ammissibili del finanziamento richiesto, sostenute dal
beneficiario, quantunque non rientranti tra le spese finanziabili ai sensi dell’art.71 punto 3 del Reg
n°1698/05, potrà essere comunque rimborsata con fondi regionali nella stessa percentuale prevista
per le spese ammissibili;
DI DARE MANDATO al sindaco pro-tempore, a presentare la proposta di candidatura a valere
bando Misura 313 -Azione 2 - Piano di Sviluppo Locale Rurale “Informazione e accoglienza” del
GAL Ogliastra, nonché alla presentazione della domanda di aiuto e di pagamento;
DI DARE ATTO che gli immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti sono di proprietà
comunale;

DI IMPEGNARE l’Amministrazione:
•

a garantire la fruizione pubblica del bene oggetto dell’intervento con finalità turistiche per almeno 8
(otto) anni a partire dalla data del collaudo delle opere, attraverso la definizione di uno specifico
piano di utilizzo che ne assicuri la gestione e la manutenzione. Il piano sarà coerente con gli obiettivi
e le operazioni previste dalla scheda di misura e consisterà in una relazione descrittiva che illustri in
particolare gli obiettivi prefissati, i target cui è rivolta l’iniziativa, le attività programmate e i risultati
attesi.

•

a partecipare alla rete animata dal GAL Ogliastra dei Centri di Informazione e Accoglienza esistenti
e di nuova costituzione (eventualmente finanziati con questo stesso bando) e garantire ulteriori
azioni di rete con i servizi turistici presenti nel territorio dell’Ogliastra;

•

a realizzare l’intervento coerentemente con l’immagine coordinata dell’Ogliastra definita nell’ambito
della Misura 413 azione 2 del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013.

•
•

ad assumere a proprio carico eventuale ogni maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza
procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell’ intervento proposto;
a fornire ulteriore documentazione richiesta dal GAL in ordine alla proposta progettuale presentata;

•

a rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto.

DI DICHIARARE, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, avente esito
favorevole ed unanime , il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio
On line di questo Comune dal giorno 12/11/2013 al giorno 27/11/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124,
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL RESPONSABILE
Jerzu, 12/11/2013

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 08/11/2013

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 12.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

